REGISTRO GENERALE N. 263 del 12/11/2018

COMUNE DI FOSSA
SERVIZIO TECNICO

Determina del Responsabile di Settore N. 113 del 12/11/2018
PROPOSTA N. 264 del 12/11/2018
OGGETTO: “OPERE DI DIFESA DA CROLLI ROCCIOSI DAL VERSANTE SOVRASTANTE
L’ABITATO DI FOSSA – MONTE CIRCOLO”. AFFIDAMENTO INCARICO
PROFESSIONALE RELATIVO ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ
TECNICA ED ECONOMICA ALLA SOCIETÀ INTEGRA INGEGNERIA – TERRITORI.
Codice CIG:

Z9E25B82C5

Codice CUP:

H57B14000080001

Il Responsabile dell’Area Tecnica, ritenuta la propria competenza ai sensi dell'ex art. 110 – comma 1 – del D.
Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, giusto Decreto Sindacale n. 5 del 31 agosto 2018,

Premesso che in data 06 aprile 2009 un evento sismico di notevole dimensioni ha colpito la Provincia
dell’Aquila ed in particolare anche il Comune di Fossa;
Premesso che a seguito del citato evento sismico è necessario procedere alla messa in sicurezza anche delle
zona sovrastante l’abitato di Fossa ed particolare all’esecuzione delle “Opere di difesa da crolli rocciosi dal
versante sovrastante l’abitato di Fossa – Monte Circolo” per permettere la messa in sicurezza del versante
sud-ovest di Monte Circolo e, quindi, la parte del centro storico del nucleo abitato al 06 aprile 2009 ad esso
sottostante;
Premesso che con determina n. 4 del 10 gennaio 2014 dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni
del Cratere (U.S.R.C.), così come comunicato con successiva nota n. 210 del 14 gennaio 2014, è stato
concesso il finanziamento di € 2.500.000,00 – di cui in via presuntiva € 1.750.000,00 per lavori e €
750.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione – per il lavori relativi alle “Opere di difesa da
crolli rocciosi dal versante sovrastante l’abitato di Fossa – Monte Circolo”;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 29 luglio 2014 con la quale è anche stata scelta la
soluzione progettuale che prevede, tra l’altro, la fornitura e posa in opera di barriere paramassi;
Premesso che – ai sensi dell’art 23 del D. Lgs. 50/2016 – è necessario procedere alla redazione del progetto
di fattibilità tecnica ed economica delle “Opere di difesa da crolli rocciosi dal versante sovrastante l’abitato
di Fossa – Monte Circolo” per poter successivamente procedere all’affidamento della progettazione
definitiva ed esecutiva;
Considerato che per lo svolgimento di tale servizio è stata individuata nella Società INTEGRA Ingegneria –
Territorio – Grandi Strutture S.r.l., con sede in Roma, partita I.V.A. 06431641007 ed iscrizione alla
C.C.I.A.A. di Roma n. 968644, con Direttore Tecnico l’Ing. Geol. Massimo Pietrantoni la figura
professionale ritenuta idonea e con le adeguate capacità tecnico professionali per la redazione in tempi brevi
del progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di cui in oggetto;
Vista la richiesta di manifestazione di interesse del 15 ottobre 2018, n. 2950 di protocollo del 22 ottobre
2018;
Vista la relativa manifestazione di interesse acquisita al n. 2978 di protocollo in data 24 ottobre 2018;
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Tenuto conto che, in applicazione del D.M. 17 giugno 2016, l’importo presunto per la prestazione relativa
allo studio di fattibilità viene ad essere stimato in € 36.500,00, oltre contributi previdenziali ed I.V.A. come
per legge;
Vista la richiesta di offerta economica n. 3020 di protocollo del 29 ottobre 2018;
Vista l’offerta economica formulata dal Direttore Tecnico della Società INTEGRA S.r.l. in data 050
novembre 2018 ed acquisita la n. 3066 di protocollo in data 06 novembre 2018 e pari a € 35.040,00, oltre
contributi previdenziali obbligatori ed I.V.A. come per legge, per un importo complessivo lordo di €
44.458,75;
Considerato che la Società INTEGRA S.r.l., la cui Unità Geologia e Geotecnica è diretta da Massimo
Pietrantoni (geologo applicato e ingegnere geotecnico), offre l’adeguata professionalità e competenza in
relazione alla prestazione di che trattasi;
Ritenuta congrua l’offerta formulata dallo stesso Ing. Geol. Massimo Pietrantoni quale Direttore Tecnico
della Società INTEGRA S.r.l.;
Visto il C.U.P. n. H57B14000080001 rilasciato per l’intero progetto;
Visto il C.I.G. n. Z9E25B82C5 rilasciato dall’A.V.C.P. e relativo al servizio oggetto di affidamento;
Visto il certificato di regolarità contributiva rilasciato con il n. INAIL_13228375 di protocollo e con
scadenza di validità al 22 gennaio 2019;
Ritenuto necessario provvedere all’affidamento della prestazione professionale di che trattasi;
DETERMINA
1) di dare atto che le premesse sono parte sostanziale del presente atto e si intendono qui integralmente
riportate;
2) di approvare l’offerta formulata dall’Ing. Geol. Massimo Pietrantoni quale Direttore Tecnico della Società
INTEGRA S.r.l. con sede in Roma, Via di Sant’Erasmo n. 16, partita I.V.A. 06431641007 ed iscrizione
alla C.C.I.A.A. di Roma n. 968644 per un importo complessivo di €44.458,75, di cui € 35.040,00 per
onorari e spese, € 1.401,60 per contributi previdenziali obbligatori ed € 8.017,15 per I.V.A.;
3) di affidare l’incarico professionale relativo alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica
delle “Opere di difesa da crolli rocciosi dal versante sovrastante l’abitato di Fossa – Monte Circolo” alla
Società INTEGRA S.r.l. con sede in Roma, Via di Sant’Erasmo n. 16, partita I.V.A. 06431641007 ed
iscrizione alla C.C.I.A.A. di Roma n. 968644 con Direttore Tecnico l’Ing. Geol. Massimo Pietrantoni –
iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma al n. A36713 dal 2007 ed all’Ordine dei
Geologi della Regione Lazio al n. 738 dal 1991;
4) di demandare la definizioni dei rapporti per l’incarico in essere a separata convenzione da stipularsi con il
soggetto incaricato;

5)
di impegnare la somma complessiva di € 44.458,75 sul Capitolo 2683, articolo 9 – Piano dei
conti 2.02.01.09.014 del Bilancio di corrente di esercizio.
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VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Settore ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 264 del 12/11/2018 esprime parere .
Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore

in data .

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla
regolarità contabile della Proposta n.ro 264 del 12/11/2018 esprime parere: FAVOREVOLE.
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 183, comma 7, del
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
Dati contabili:
IMPEGNI
Anno Capitolo Num. Progr.

2018

2683

368

1

Codice di bilancio

Piano dei Conti

Miss. Progr. Titolo M.Aggr.

08

01

2

02

Codice

Descrizione

2.02.01.09.014

Opere per la sistemazione del
suolo

Importo

44.458,75

Visto di Regolarita’ Contabile firmato dal Responsabile del Settore LAURENZI ANTONIO il 12/11/2018.
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 523
Il 13/11/2018 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 263 del 12/11/2018 con oggetto:
“OPERE DI DIFESA DA CROLLI ROCCIOSI DAL VERSANTE SOVRASTANTE L’ABITATO DI
FOSSA – MONTE CIRCOLO”. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO
ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA ALLA
SOCIETÀ INTEGRA INGEGNERIA – TERRITORI.
Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Nota di pubblicazione firmata da DE AMICIS PIERLUIGI il 13/11/2018.1

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.
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